
SEMINARIO FEDERPARCHI PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 

ISOLA D’ELBA 6 – 7 GIUGNO 

 

 Il seminario si terrà all’isola d’Elba, in prossimità dell’area dunale di Lacona, Situata lungo il versante 

meridionale dell'Elba. Alle spalle del tratto di circa 500 m di spiaggia, molto frequentata in estate, sono tuttora 

visibili lembi di dune naturali, in larga parte decapitate dall'inserimento di pinete artificiali e degradate dallo 

spianamento effettuato per la fruizione. Si tratta tuttavia dell'unico esempio di habitat naturale di costa 

sabbiosa superstite in tutto l'Arcipelago Toscano e, per questo, assai meritevole di difesa attiva. Il Parco 

Nazionale ha acquisito le aree e ha realizzato un progetto di recupero con fondi LIFE dell’intera aerea.  

 Descrizione dell’area dunale. La sequenza della copertura vegetale dalla riva all'entroterra è 

contraddistinta da una successione di specie effimere fino a forme perenni che danno luogo a comunità vegetali 

più stabili. Sulla zona di spiaggia adiacente alla battigia sono presenti le piante annue come la Rughetta di 

mare. Sulle dune mobili compaiono le comunità ad Agropiro e Santolina delle spiagge che trattengono con le 

loro radici le particelle di sabbia, mentre la prima fascia consolidata è conquistata dalle pianticelle di 

Crucianella e Vedovina. La sommità delle dune più interne è occupata da una boscaglia a ginepri e al di là 

delle creste dunali, solo in ambiti limitati, permangono bassure dove risulta ancora visibile una zona umida 

caratterizzata dalla presenza del Giunco e da pratelli effimeri con Malcolmia ramosissima. Stupende le 

fioriture: in inverno e all'inizio della bella stagione è presente lo Zafferanetto poi seguono per tutta la primavera 

la Violacciocca selvatica e la Camomilla marina. Infine durante l'estate fioriscono il Giglio marino, e il 

Fiordaliso delle spiagge. 

 

Per raggiungere l’isola d’Elba. 

Dal Porto di Piombino Marittima partono i traghetti per l’isola d’Elba. Il Porto di Piombino si può raggiungere 

in auto con la linea ferroviaria Campiglia Marittima – Piombino. 

 

Biglietteria Trenitalia e traghetti 

A disposizione dei partecipanti la nostra biglietteria. E’ possibile prenotare il biglietto treno e/o nave e potete 

ricevere direttamente il vostro biglietto per mail. 

 

Parcheggi 

Per coloro che arriveranno in auto, consigliamo di lasciare il vostro mezzo alla Stazione Marittima, senza 

traghettarlo sull’isola. A disposizione un parcheggio lunga sosta che si trova andando dritti alla rotonda che 

si incontra sulla strada che conduce al porto. Gli altri sono parcheggi a pagamento:  
Parcheggio Alvin 

Adiacente alla rotonda, accanto alle prime biglietterie, 200 mt dagli imbarchi           

tel. 380.1477872 (Dario) 

tel. 334.3469514 (Luigi) 

tel notturno. 340.5995661 (Enzo)       

Autorimessa del Porto Loc. Poggio Batteria (Vicino alla stazione marittima) 

tel. 338.7000811 

Permare Viale Regina Margherita (strada laterale al terminal)             

tel. 0565.225578 

0565.226089    

Servizi Turistici Piombinesi/AVIS       

Viale Regina Margherita 115 (strada laterale al terminal)        

info@stp-piombino.it 

tel. 0565.220426 

0565.35391      

Garage del Porto (di Enzo d'Arienzo)  

Piazzale Falcone Borsellino 4 tel. 327.2013278 
 

Programma 

Martedì 5 giugno 

Alcuni dei partecipanti arriveranno il giorno prima dell’inizio del seminario. Abbiamo previsto due 

trasferimenti con bus navetta da Portoferraio – Infopark all’hotel Lacona che ospiterà i partecipanti e il 

seminario; punto di ritrovo di fronte ai punti di sbarco (molo nr. 6) alle ore 14.30 e alle ore 16.30 (tempo di 

percorrenza circa 15 minuti).  

 

mailto:info@stp-piombino.it


Sistemazione alberghiera 

Uappala Hotel Lacona****, al centro del Golfo di Lacona, E’ situato in una posizione tranquilla a poca distanza 

dalla spiaggia di Lacona. Dispone di 148 camere, tra le quali 40 con vista piscina o parco (camere con servizi 

con box doccia, aria condizionata, telefono, frigobar, cassaforte, tv sat). L’hotel dispone dei seguenti servizi: 

reception aperta 24h/24, wi-fi nelle aree coperte dal segnale, parcheggio, piscina attrezzata con ombrelloni e 

lettini, campo da tennis, campo da calcetto, beach volley, anfiteatro, bar in piscina, bar in spiaggia, ristorante 

con sala interna climatizzata e veranda esterna con vista parco, ristorante / pizzeria Lacona Beach” direttamente 

sulla spiaggia con piccola sala interna e terrazza con splendida vista mare, spiaggia attrezzata con ombrelloni 

e lettini, sala riunioni.  

 
Mercoledì 6 giugno 

Arrivo del resto dei partecipanti a Portoferraio. Abbiamo previsto due trasferimenti con bus navetta da 

Portoferraio – Infopark all’hotel Lacona che ospiterà i partecipanti e il seminario; punto di ritrovo di fronte ai 

punti di sbarco (molo nr. 6) alle ore 9.00 e alle ore 10.00 (tempo di percorrenza circa 15 minuti).  

Ore 10.15 Hotel Lacona. Registrazione dei partecipanti. Inizio del Seminario Federparchi. 

Ore 11.30 Coffee Break. 

Ore 13.30 Termine della prima sessione del seminario. 

Pausa e light lunch. 

Ore 15.00 Inizio seconda sessione del seminario.  

Ore 17.30 Termine del seminario. 

Ore 18.00 Visita guidata all’ambiente dunale inserito all’interno del perimetro del Parco Nazionale. 

Inaugurazione del CEA Dune di Lacona. 

Ore 19.00 Aperitivo. 

Ore 21.00 Cena. 

 

Giovedì 7 giugno 

Ore 7.30. Prima colazione. Sistemazione dei bagagli (per coloro che partono in serata). I bagagli verranno 

trasferiti sul mezzo di traporto che curerà il trasferimento a/r per Marina di Campo.  

Ore 8.45 Trasferimento a Marina di Campo (circa 30 minuti di percorrenza) e imbarco su traghetto per Pianosa 

(partenza ore 10.15). 

Ore 11.00 arrivo a Pianosa. 

Isola di Pianosa con i suoi 10,2 kmq è per estensione la quinta isola dell’Arcipelago. È situata a 14 km sud dalle coste 

dell'Isola d'Elba, a circa 27 km a S-SE dalla più meridionale isola di Montecristo e a circa 40 km ad est della Corsica. 

Frequentata dall’uomo preistorico e dai più antichi navigatori presenta testimonianze del neolitico, dell’eneolitico e 

dell’età del Bronzo. Sede di strutture residenziali marittime di epoca romana, nel periodo imperiale fu luogo d’esilio di 

Postumio Agrippa, nipote di Augusto. 

Le proposte di fruizione escursionistica e di vista offerte dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.  

Ore 13.00 Pausa. Light lunch presso il punto ristoro presente sull’isola. 

Tempo libero a disposizione. 

Ore 17.00 partenza da Pianosa per Marina di Campo. 

Ore 18.00 arrivo e fine delle attività. 

Per coloro che partono dall’isola è previsto il trasferimento al porto di Portoferraio, chi decide di prolungare il 

soggiorno verrà accompagnato in hotel.  

 

Venerdì 8 giugno 

Per chi ha scelto di partecipare: Escursione guidata alla Fortezza del Volterraio.   

Ore 7.30. Prima colazione.  

Ore 8.15 Trasferimento con bus navetta in prossimità dell’inizio dell’itinerario escursionistico. 

Ore 11.00 Rientro e termine dell’escursione.  

Il Volterraio e il Parco. La fortezza (situata a 394 metri s.l.m. sul monte omonimo al confine comunale tra Portoferraio 

e Rio Elba, risale al XI sec.) ed il terreno circostante, inseriti in un contesto naturalistico e paesaggistico di rara bellezza,  

sono stati acquistati dall'Ente Parco nel 1999 per un importo di € 500.000. Si tratta di un bene vincolato ai sensi del D. 

Lgs 42/04. Nel 1999 l'Ente Parco fece redigere un progetto, predisposto dall'Università di Pisa, che analizzava lo stato di 

degrado del monumento e prevedeva una serie d'interventi di conservazione necessari al fine di arrestare il degrado in cui 

versava. Il Parco nel 2017 ha completato l’impegnativo progetto di recupero. 

 



 


